
PERIODO D'IMPOSTA 2017 

CODICE FISCALE 

IdL Ivi dTI NI 81 51 BI ~ 51 Jd ~ ~ J 
REDDITI 

QUADRO RN Determ in azione dell'IRPEF 

QUADRO RV Addizionale regionale e comunale oll ' IRPEF 

Reddi!O di riferimento Crcdi-!o per fondi <;omuni Pcrdi!c compcn\obJ, R>!ddilo m irllft10 da pcrt~o

QUADRO RN per ogorYoloxioni liso:::ol, Credile ori. 3 d.!g'. I 47120 15 con cr~dili di colol'1no 2 t~one in 'IoI;Io!; _ Ò 00(1 opcrolrvu , 	 , 
,00 ,00 17.815 ,00 

RN2 Deduzione per abitazione principale ,00 

IRPEF 	 17.815 ,00 .00 

I q"ì Z L ~ ~ 
~~ntrate ~ 

REDDITO
RNI 

COMP LESSIVO 

.00RN 3 	 Oneri deducibili 

~RN 4__~RE~D~O IM~P~O~N~I~BI=~nd c=ro~z=e~r=o=~ il~= u=== è~n~e~g~o_ti_vo~____________________________________________________=~~~ ~Drr~~ LE {i~~i=o= ~ ris= lto to= =)	 1 7~. 815,00 

RN5 IMPOSTA LORDA 4.210 ,00 
DclrOl:ione Detroz ione U& onO fC detrazione Delrozione 

Detrazioni per por coniuge o corica pcr figli a corico pcr figli a corico per oltr; familiari a cari.co 
RN6 

fcm iliori o corico 
.00 .00 .00 ,00 

Detrazione per redditi Deh"oxlone per redditi Oc.lroziono per rOdditi a ~lml lQ li 
Detrazioni di lavoro dipandEHlte di pen Sione a quolli d i !o.,O(O dipendente e altri redditi 

RN7 Jlavoro 
1.378 ,00 .00 	 .00 ~ 

RN8 	 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 1. 3 78,00 
Crodi lo r. siduo do ripo rlQ ~ ~ Detrazione canoni d i falale delra;tiono 	 Delrozione uilli zzaloal rigo RN3 1 col. '2a; 

'O 	
RN 12 locazione e aHiHo terreni 

o 	 {Sez . V del quodro RPI 00 .00 ,00 
C 
Q) 	 (19% di RPI5 col.4) (26 % di RPI5 col.5) E 	 RN 1 3 Detrazione oneri 
U Sez . I quodro RPQ) 	

.00 00 
~ 
o 
et 
iO 
Q) 

§ 
.2 
c: 

RN 14 Detrazione spese Sez. UI-A quadro RP 

RN 15 Detrozione ' p.,e Sez . II~C quodro RP {50!/' di RP601 

,00 

,00 
o 
U RN 16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP ,00 

o 	 RN l 7 Detrazione oneri Sez. _:.;I=q!.:u:.: d ro:....:. P_________________________________________________________________________________,:;:"'V o:.:~ R~	 00 
c 
O 	 RNd7 , co l 2. Mad. Redd jti 2017 Detrozione utilizzateRN 1 8 Residuo detrazionez 
Ci 	 Start-up periodo di imposta 2014 
w 	 .00 ,00 
-' 
-' RN47,col. 3. Mod. Redditi 2017 Del ral:ione utilizzatoO 	 RN 19 Residuo detrazione u,., 	 Slort-up periodo d' impo sto 2015 

,DO 	 ,00 
o 
~ RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 Detrozione util.xzalo 
'" 

RN20 	Residuo detrazione 

Slorl-up periodo d' imposto 2016 


.00 	 ,00 

RP80 col. 6 Detrozione utilizzatoRN 21 Detrazione investimenti start up 
(Sez. VI del quodro RP) 

,DO 	 ,00 

RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 

RN 23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie 

R i acqui~ ro primo co~o 

RN24 Crediti d'imposto che generano residui 
.00 

Med,ozloni 

Incremen!o occupazIOne 

,00 

Nagozlo2' ione e Arbllrolo 

,DO 
Reinl69ro on~ cl pozi oni 

fe ndi pEl'n~ionl 

,00 

1. 378,00 

00 .GO 

RN25 TOTALE ALTR E DETRAZIONI E CREDITI D 'IMPOSTA {sommo dei r ighi RN23 e RN241 	 ,00 

~R~N~2~6~I~M PO ~~~ TT~~N5_ RN ~2 nd~i~co~r:.:e~z~.~ro~se~il~is~~ i , ,~o~,p~. o ~~__________~~~L32 ~~~STA N:.:E~~A {R~ -~~~2~·~R~N~2~5~;~i~ r~ul to~t=o~è~n~e~g~o~li=vo~)~~d~c~u~ =.~________________~,OO 2 . 8 ~ 

RN 27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00 

RN28 Credito d 'imposto per abitazione principale - Sisma Abruzzo 	 ,00 

Crediti d'imposto per reddìli prodot1i oll'estero 
RN29 I 

(di cui derivanti do imposte fig urative .00 ) 00 

Importo ralc 2017 Totale credilo Credito utilizzato 

Cultura l ,00 ,00 ,00 

ImperIO ro ,o 20 17 Tolale credito C red ito utll;zzato 

RN30 Credito imposto Scuolo .j ,00 .00 ,OD 

Te tole credilo Credi lO uhlinolo 

Videosorveglìanza .00 00 

RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore delrazione per figli .00 ) ' ,00 

RN32 Credili d'imposla Fondi comuni I 00 A It ri crediti d'imposto ,00 

di cui ritenute 50~pes e d i cvi ritenule art. 5 non unlinolodi cui ellre ritenute wbite 
RN33 RITE N UTE TOTALI 
______________________________~~______________~~~____________~00 ~~ ,00, OO 	 ,O0 ,~~______ 2 582

:R~N~3~4~D~I~F~FE~R~E~N~Z=A~{~,~c~lo~l~~~~o(~~~è~ i nd i ~~ I'~im~p~o~r~to p rec~~=~ ls=.~g~n=o~m .=n~o~________________________________________~e inlp ~ n~.g~a~h~v=o~~~~co re~ ~~~.dub d=a~ ~ ) 

RN35 Crediti d' imposto per le imprese e i lavoratori autono mi 	 ,DO 

di OJj cred)to Quodl'o I 730/2017 

RN36 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE 
ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE 

______________________________________________________________~~_________5~.OO

RN37 	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE 
DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00 

ON. GALVAGNO


